
 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  
(Città Metropolitana di Napoli) 

III SETTORE / Servizio Edilizia Privata  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI n.1 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL III SETTORE 

ATTESA la necessità di acquisire un nuovo elenco di candidature da sottoporre al vaglio del Consiglio 

Comunale per l’individuazione e la successiva nomina di n.1 componente della Commissione Locale per 

il Paesaggio (in sostituzione di quello dimissionario), come individuato dall’ allegato I della L.R. 10/1982 

tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline Agricole Forestali, Naturalistiche, Storiche, 

Pittoriche, Arti Figurative e Legislazione dei Beni Culturali; 

AVVISA 
Che questo Comune intende procedere alla formazione di un nuovo elenco di candidati interessati 

al conferimento dell’incarico di n.1 componente della Commissione Locale per il Paesaggio in 

sostituzione di quello dimissionario. 

TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA L.R. 

10/1982, SONO INVITATI A FAR PERVENIRE ENTRO 7 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE 

DEL PRESENTE AVVISO, ALLA PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it APPOSITA DOMANDA REDATTA SECONDO IL 

MODELLO ALLEGATO CON LA DOCUMENTAZIONE IVI RICHIAMATA.  

Nel rispetto della Legge Regionale n.10 del 23 febbraio 1982, i candidati dovranno avere i seguenti 

requisiti generali: 

 qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, nelle seguenti discipline: 

b.1) Beni Ambientali; 

b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative; 

b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 

b.4) Discipline storiche; 

b.5) Legislazione dei beni culturali, 

 titolo di studio prescritto, comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, 

esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o privati. 

 non avere riportato condanne penali; 

 non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un 

parere specifico e autonomo sulla materia; 

 non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati 

consecutivi; 

 non avere liti pendenti con il Comune di Monte di Procida. 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ CONTENERE –A PENA ESCLUSIONE- LA 

SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TUTTA SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE. 

1. La proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, 

redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, recante l'indicazione completa dei dati 

personali e di quelli utili ai fini professionali e/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni 

richieste specificatamente per l'incarico, inoltre si dovrà riportare l'annotazione di almeno una materia 

in cui si è esperti tra: Beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, 

materie storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali.  
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La proposta dovrà essere sottoscritta con firma digitale, accompagnata da copia fotostatica di un 

documento di identità in conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del D. P. R. n. 445/2000.  

2. Curriculum professionale in formato europeo che dovrà essere sottoscritto con firma digitale e riportare 

le seguenti indicazioni: 

 nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, fax ed e- 

mail, pec; 

 titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o Università; 

 data di conseguimento dell'abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento, conseguente  

alla laurea o al diploma; 

 data e numero d'iscrizione all’Albo professionale, se iscritto; 

 elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione del  

presente bando, evidenziando in particolare quelli inerenti la disciplina per cui si dichiara di essere  

esperto. Per ogni incarico elencato nella qualità di esperto, sarà necessario fornire il nominativo, il  

recapito telefonico, fax ed eventuale e-mail del committente; 

 la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P. R. n.445 del 28  

dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 

 

SI PRECISA CHE: 

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie e/o attribuzione di punteggi. 

- La domanda di candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione 

dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad 

assumere l'incarico. 

- La durata dell'incarico al professionista designato è conformata al mandato della vigente C.L.P. con 

scadenza al 23/10/2021. Le funzioni svolte dai componenti della C.L.P. sono a titolo gratuito. 

 

SI DA ATTO CHE tutte le candidature pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso saranno ritenute nulle, ivi comprese le istanze pervenute a seguito del precedente avviso pubblico 

approvato con determinazione n. 144 del 30/05/2018, che dovranno essere ripresentate per la finalità in 

oggetto. 

 

 Monte di Procida  lì 14/05/2021                                                            

Il Responsabile del Procedimento 

e Responsabile del III Settore 

                                                                                                     Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Al Responsabile del III settore 

Comune di Monte di Procida 

Arch. Antonio M. Illiano 

Via Panoramica snc 

80070 Monte di Procida (NA) 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DI n.1 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________ (____)  il___________________________ Cod. Fisc. 

____________________,  residente in _________________________ (____) alla via/piazza   

__________________________________________ nr.  ________ telefono abitazione 

_______________________ telefono cellulare _____________________________, e-mail 

______________________________________,  pec _________________________________, 

CHIEDE 

Di poter proporre la propria candidatura per la nomina di n.1 componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio di cui all’avviso pubblico in oggetto, nella qualità di esperto in : 

□ b.1) Beni Ambientali; 

□ b.2) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative; 

□ b.3) Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 

□ b.4) Discipline storiche; 

□ b.5) Legislazione dei beni culturali, 

(contrassegnare una sola materia / disciplina maggiormente coerente con il proprio curriculum ) 

 e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

a) Di avere la cittadinanza ____________________________________________________ 

b) Di godere dei diritti civili e politici; 

c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

- Rilasciato in Italia da ____________________________________________ in data 

______________________con valutazione/punteggio ______________________; 
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- conseguito in uno Stato estero appartenente all’Unione Europea (indicare la denominazione del 

titolo di studio, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio) 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ riconosciuto/dichiarato equipollente in 

Italia al seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________ 

d) di essere iscritt__ dal giorno ____________ all’Albo/Collegio di 

____________________________della provincia di _________________________ con posizione 

____________________ e pertanto di essere abilitat__ in Italia all’esercizio della professione di 

_________________________________; 

e) di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, 

destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali 

procedimenti, ovvero che risultano a proprio carico le seguenti condanne penali (indicare in caso 

affermativo gli articoli di legge per cui siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono 

giudiziale, sospensione della pena, ecc., salvo che non sia stato concesso il beneficio della non 

menzione):  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

f) di non essere soggett__ a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 

g) di non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un 

parere specifico e autonomo sulla materia; 

h) di non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati 

consecutivi; 

i) di non avere liti pendenti con il Comune di Monte di Procida.  

j) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

k) di non ricoprire alcun incarico all’interno del Comune di Monte di Procida; 

l) di non essere amministratore del Comune, ovvero di istituzioni comunali, di aziende speciali 

comunali, di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale 

costituite o partecipate dal medesimo Comune; 

m) di essere a conoscenza che l’Avviso non comporta nessuna graduatoria o procedura concorsuale; 

n) di essere a conoscenza che la nomina e partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito; 

o) la veridicità dei contenuti riportati nell’allegato curriculum vitae individuale; 

p) l’inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti 

anche in materia di anticorruzione;  

q) di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento di cui all’art.54 comma 5 D.Lgs.165/2001 

adottato, anche in relazione all’art.1 comma 60 della L.190/2012, con deliberazione della Giunta 

comunale n.216 del 21.12.2013 e del codice di autodisciplina e codice etico di Monte di Procida 

allegato H al Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2021/2023, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30/03/2021 e pubblicati sul sito internet comunale 

sub "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Corruzione".  

r) di impegnarsi a rispettare gli obiettivi di trasparenza di cui alla normativa nazionale ed al Piano 

triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2021/2023, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 40 del 30/03/2021. 

s) di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dal 

Comune con la Prefettura di Napoli che qui si intende integralmente richiamato, ai fini della 

prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

t) di non avere alcuna causa ostativa all’incarico di che trattasi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 

e di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi; 



u) di avere un’esperienza professionale pluriennale, come comprovata dal curriculum professionale; 

v) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 

contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

w) di eleggere il seguente domicilio presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa 

all’avviso, sollevando il Comune di Monte di Procida da ogni responsabilità derivante dal mancato 

recapito: 

indirizzo________________________________________________________n.civ._______, 

C.A.P.______________tel._____________________,cell.____________________________ 

pec:_____________________________________________ 

x) di essere esperto nella disciplina di: ____________________________________________ 

(selezionare la materia distinta alle voci da b.1 a b.5 sopra richiamate) 

 

Allega alla presente proposta di candidatura: 

– copia del documento di identità in corso di validità; 

– curriculum professionale sottoscritto con firma digitale; 

– (la seguente ulteriore documentazione) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali per falso in atto pubblico previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché l’automatica 

esclusione dal procedimento. 

In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità. 

Data____________________________ 

Firma _________________________________ 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 


